
 

VIVA LA VIDA ONLUS 

CONTABILITÀ  ANNO 2021 

 

BILANCIO GENERALE DAL 2017 

PERIODO BUDGET 
01/01/2017 - 31/12/2017 1891,62 € 
01/01/2018 - 31/12/2018 3379,44 € 
01/01/2019 - 31/12/2019 9341,84 € 
01/01/2020 - 31/12/2020  1836,44 € 
01/01/2021 - 31/12/2021                   -4574,09 € 

TOTALE BUDGET DISPONIBILE AL 1 GENNAIO 2022 11875,25 €  
 

NB: Nella Contabilità riportata in seguito potrebbero esserci piccoli errori legati alla variazione di cambio euro/dollar. In Cambogia 

si utilizza il Riel Cambogiano e il dollaro Americano. Nella prima metà del 2021 i fondi sono stati prelevati in Cambogia da una carta 

prepagata italiana associata al conto corrente di Viva a Vida Onlus, nella seconda metà sono stati trasferiti dal conto di Viva la Vida 

Onlus su un conto corrente cambogiano (su 27 prelievi fatti da gennaio 2021 a maggio 2021 abbiamo avuto un cambio medio di 

1,18, su 10 bonifici fatti dal conto corrente italiano a quello cambogiano da maggio 2021 a dicembre 2021, abbiamo avuto un 

cambio medio di 1,10). La contabilità è stata fatta con un cambio medio di 1,14 

 

  

 

 



CONTABILITÀ VIVA LA VIDA ONLUS  

ANNO 2021 

 

 ENTRATE SPESE 
Vendita calendario Viva la Vida 2021 2712 €  
Vendita calendario Viva la Vida 2022 2286,58 €  
Donazioni private 6039,03 €  
Sostegno a distanza mensile per il Viva la Vida Cultural Center 11830 €  
Viva la Vida Cultural Center  11880,58 € 
Spese generali Viva la Vida Cultural Center  1489,3 € 

Affitto terreno 3000 mq   614,05 € 

Elettricità (compagnia nazionale)  671,77 € 

Gas (ricarica bombola gas per la cucina dove mangiano più di 25 bambini)  203,48 € 

Stipendi personale Cambogiano Viva la Vida Cultural Center   9184,18 € 

Maestro Inglese e responsabile Viva la Vida Cultural Center   2894,75 € 

Responsabile mensa   1842,1 € 

Autisti e addetti alla manutenzione e alla raccolta plastica   1280,7 € 

Responsabile casa famiglia e maestra khmer    1271,9 € 

Responsabile attività e comunicazione     1894,73 € 

Scuola e libreria Viva la Vida Cultural Center    629,7 € 

Materiale (libri,quaderni,penne,matite,gessi,colori,materiale generico)  297,2 € 

Computer Room (manutenzione)  34,2 € 

Covid19 (mascherine, alchool, sapone, gel, campagna sensibilizzazione)  131,7 € 

Anniversario progetto (cibo, attività, musica,ecc)  166,6 € 

Playground Viva la Vida Cultural Center   256,4 € 

Pittura (colore, vernice, pennelli, rulli)  22,3 € 

Materiale costruzione (bamboo, cemento,ferro,sabbia,terra,rete,ecc)  77,9 € 

Materiale lavoro (attrezzi vari,chiodi, fil di ferro,materiale idraulico,guanti)  94,2 € 

Spese extra (amache, statua Buddha, ping pong, ecc)   40,1 € 

Manodopera operai Cambogiani  21,9 € 

Sport  321 € 

Partite di calcio a K.Cham (cibo, acqua, trasporti e affitto campo)  146,4 € 

 K.Cham Children League (premi,cibo,acqua,trasporti,organizzazione)  86,8 € 

Materiale sportivo (magliette, pantaloncini, guanti,palloni, scarpe,ecc)  87,8 € 

Progetto Little Oasis  7962,72 € 

Casa Famiglia  5991,82 € 

Cibo (riso, carne, vegetali, salse e ingredienti vari, extra food, colazioni)  3492,6 € 

Prodotti pulizia (detergente,repellenti, candeggina, sapone ecc ecc)  60,5 € 

Materiale cucina (contenitori, utensili, cucina)  102,1 € 

Ragazzi e ragazze adolescenti che vivono nella casa famiglia (prodotti per 
l’igiene, scuola pubblica, vestiti, pocket money ed emergenze) 

 1705,2 € 

Prodotti igiene (shampoo, asciugamani, assorbenti, bagnoschiuma, ecc)  94,5 € 

Vestiti e scarpe (bimbi strada K.Cham, bimbi villaggio P. Thmey)  312,7 € 

Materiale generico bimbi (bici, orologi, divise scuola,zaini,capelli,ecc)  61,4 € 

Spese mediche (medicine, ospedale, dentista, cure per la febbre dengue)  162,82 € 



Costruzione di 1 casa e di 4 bagno + ristrutturazione 2 case   1970,9 € 

Materiale (ferro, cemento, legno, bamboo,chiodi, pittura, sabbia,ecc)  1532,4 € 

Manodopera operai Cambogiani   438,5 € 

Progetto Sart Cambodia  883,1 € 

Materiale workshop (bidoni, sapone, forbici, uncinetto ecc)  296,4 € 

Borse di plastica per raccolta immondizia  16,1 € 

Compagnia raccolta rifiuti villaggio Phum Thmey e orfanotrofio K.Cham  570,6 € 

Progetto Igiene Dentale scuola Angkun Day  3784,7 € 

Prodotti igiene dentale x 800 bambini (saponette, spazzolini, dentifricio)  2011,5 € 

Salario gestione attività (Srey Nit)  368,1 € 

Dentista, materiale dentistico e gestione progetto  728 € 

Preparazione playground (murales, giochi, manodopera, pavimento)  677,1 € 

Orfanotrofio Kampong Cham  880,48 € 

Stipendi delle attività gestite da Viva la Vida  496,7 € 

Gestione attività didattiche, comunicazione e football academy   43,8 € 

Maestra inglese  157,8 € 

Maestro computer   295,1 € 

Attività e beni di prima necessità  383,78 € 

Prodotti igiene  50,69 € 

Scarpe e vestiti  136,84 € 

Scuola (libri classi inglese, materiale computer room)  20,6 € 

Materiale cucina e dormitori  175,65 € 

Spese generali di gestione in Cambogia  1487 € 

Tasse (tasse trasferimento fondi,tasse scuola  194 € 

Deposito apertura nuovo conto corrente scuola  96,4 € 

Burocrazia (visti, permessi lavoro,polizia immigrazione)  288,1 € 

Benzina (moto, tuk tuk)  232 € 

Mezzi Trasporto (acquisto moto, manutenzione, riparazioni)  425 € 

 Alloggi Cambogia (emergenze, gestione progetti fuori sede)  131,5 € 

*Rimborso anticipazioni     120 € 

Spese per la gestione dei fondi ricevuti e utilizzati  563,12 € 

Commissioni Western Union   8 € 

PayPal (commissioni sulle donazioni ricevute)   32,72 € 

Commissioni ricariche da conto corrente Bper su carta prepagata   5 € 

Commissioni sui bonifici effetuati e ricevuti   233,88 € 

Tasse generali conto corrente Bper (competenze, spese e oneri,bollo)  227,52 € 

Carta Prepagata Bper (commissioni Banca Bper su 27 prelievi)  54 €  

Conto Bper (commissioni Banca Bper su 1 prelievo)  2 €  

TOTALE 22867,61 €   27441,7 € 

BILANCIO -4574,09 €  

*Ad aprile 2017 ho anticipato (nicola regina) 5250 € per avviare Viva la Vida Onlus (fondi spesi per la prima stampa di 1300 copie 

del libro Controvento, per la prima campagna di promozione di Viva la Vida Onlus e per il cambio dello statuto). In base alle 

disponibilità economiche della Onlus, tra aprile 2017 e dicembre 2021 ho ripreso 4684,11 € (152,69 € nel 2017, 483,44 € nel 2018,  

1936,83 € nel 2019, 1761,15 € nel 2020, 350 € nel 2021). I rimanenti 565 euro saranno recuperati nel 2022 .   

 

Per qualsiasi dubbio e incomprensione:nicolaregina1986@gmail.com, oppure direttamente 

tramite Whatsapp (+39 3773452016 Nicola Regina, responsabile unico di tutte le operazioni 

economiche e dei progetti realizzati da Viva la Vida Onlus dal 2016 al 2021). 
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